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SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO: GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/ARD PERIO-

DO 31/12/2018-31/12/2021 CON OPZIONE DI EVENTUALE PROROGA SEMESTRA-

LE - CIG: 7634222749 

VERBALE N. 2 del 20/11/2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di novembre 

(20/11/2018), alle ore 10.10, presso la stanza n. 15, sita al IV Piano della Sede Centra-

le della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita la Commissione Giudi-

catrice così composta, (giusta determinazione n.403 (RG n. 866) del 10-10-2018 della 

Dirigente del Settore I - OO.II – AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo):  

▪ Dott.ssa Serafina Camastra, in qualità di Presidente; 

▪ Dott.ssa Flaminia Annibali, in qualità di membro esperto; 

▪ Avv. Andrea Gentili, in qualità di membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretario verbalizzante delle opera-

zioni svolte nel corso della procedura di gara. Richiamati:  

• il verbale n.1 di pari oggetto al presente, redatto in occasione della seduta pubblica del 

giorno 06 novembre u.s.;  

• la comunicazione pubblicata il giorno 16 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto (http://www.provincia.fermo.it , link SUA – Servizi (Scaduti) e precisamen-

te al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-del-comune-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-assicurativo-

polizza-rca-ard-periodo-31-12-2018-31-12-2021 ) ai sensi della quale: “Si comunica 
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che nella giornata di martedì 20 novembre p.v., a partire dalle ore 10:00, presso la 

stanza 15 della Sede Centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento 113, si 

terrà la seduta pubblica destinata ai seguenti adempimenti: 

− dare atto dell'esito del soccorso istruttorio attivato sulla partecipante “UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI SpA”; 

− apertura della "Busta B-Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante ammessa 

per la verifica formale del contenuto. 

La seduta proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazione delle proposte tec-

niche presentate dalla nominata partecipante. Alle ore 10:30 della medesima giorna-

ta, in seduta pubblica, presso la stessa stanza, la Commissione darà atto dei risultati 

raggiunti all'esito della predetta valutazione e quindi all'apertura della "Busta C-

Offerta Economica" ed alla lettura dell'offerta presentata.”, 

LA PRESIDENTE 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara per procedere ai predetti adempimenti. Dà 

atto che con nota acquista al registro protocollo della Provincia di Fermo in data 8 no-

vembre u.s., la Compagnia UNIPOLSAI SPA - Ag. Generale Fermo, Giovanni Nico-

lai, ha riscontrato positivamente la richiesta formulata dalla Responsabile del Procedi-

mento di Selezione con nota prot. 20194|7/11/2018, volta ad avviare il procedimento di 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16 per la produzione del file 

contenente il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente nei termini prescritti dal 

N.B.1 del § 15.2 del Disciplinare, e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di aper-

tura e valutazione dell’offerta tecnica. Procede quindi all’apertura della Busta contras-

segnata con la seguente dicitura “B-Offerta Tecnica” ed alla verifica formale del con-

tenuto. All’esito, dà atto che la Compagnia ha dichiarato la disponibilità ad assumere 

la copertura assicurativa per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni normative: 
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Introducendo le cinque varianti migliorative di seguito precisate…omissis…e 

ne dichiara l’ammissione alla fase di valutazione delle stesse. Alle ore 10:20 di-

chiara chiusa la seduta pubblica e immediatamente di seguito, in seduta riservata, dà 

avvio alla fase di valutazione ricordando che, per quanto disposto al NB. 2 al § 18.3 

del Disciplinare, in presenza di un’unica offerta, alla stessa non verrà attribuito alcun 

punteggio, né agli elementi qualitativi né a quelli quantitativi, in quanto gli stessi ver-

ranno valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni dei documenti di ga-

ra. Dà atto pertanto che, l’unica offerta della Compagnia UNIPOLSAI SPA - 

Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai, verrà valutata al solo fine di prendere atto delle 

proposte presentate, per valutarne l’accoglimento e le conseguenze in fase esecutiva. 

La fase di valutazione delle offerte tecniche si conclude alle ore 10:30 con la positiva 

valutazione, da parte della Commissione, delle proposte migliorative presentate dalla 

Compagnia che pertanto, saranno integrate al Capitolato di Polizza posto a base di ga-

ra. Immediatamente di seguito, in seduta pubblica,  

LA PRESIDENTE  

dà avvio alla fase dedicata all’apertura della Busta “C – Offerta Economica” allegata 

dalla nominata Compagnia e quindi alla lettura dell’Offerta Economica presentata nei 

termini che seguono: 

Premio annuale a Base di Gara 

(imposte comprese) 
€ 45.000,00 

Percentuale di ribasso sul pre-

mio lordo 

 

9,562% (in cifre) 

 

diconsi novevirgolacinquecentosessantadue per 

cento (in lettere) 

 

Premio annuale Offerto 

(imposte comprese) 

€. 40.697,10 

dando atto, altresì, che il medesimo operato ha esplicitato distintamente, per ciascuna 

categoria di veicoli e per ciascuna delle garanzie elencate nello stesso Mod-5 (Garan-
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zie accessorie e complementari cui all’Articolo 14 - Oggetto dell’assicurazione – 

lett.B) e lett.D) e di cui all’art. 15 – Tutela Giudiziaria, del Capitolato Tecnico), la tas-

sazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore com-

merciale del veicolo da assicurare. All’esito di detta operazione, ritenuta l’offerta for-

malmente valida  

LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare alla Compagnia Unipol Sai spa (Ag. Generale Fermo, Gio-

vanni Nicolai) - sede legale Bologna, Via Stalingrado. 45 - c.f.: 00818570012, la pro-

cedura per l’affidamento del SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/ARD 

PERIODO 31/12/2018-31/12/2021 CON OPZIONE DI EVENTUALE PROROGA 

SEMESTRALE a favore del Comune di Fermo. Dispone che si trasmetta il presente 

verbale alla RPS affinché: 

• dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla pagina web 

dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubblicazione del pre-

sente verbale;    

• che provveda ad ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione della 

presente procedura. 

La seduta è tolta alle ore 10:40 

       LA PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  

      F.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 

         I COMMISSARI 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       F.to Dott.ssa Flaminia Annibali 

      F.to Dott.ssa Mara Gambini     

                   F.to  Avv. Andrea Gentili 

 


